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RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA PER SCUOLA PRIMARIA E
CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA.
PROSEGUIMENTO DELLA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
PER SCUOLA DELL'INFANZIA.

Registro Generale n. 61

RICHIAMATA l’Ordinanza del Sindaco n. 41 del 22/11/2020, con la quale si

sospendevano   le lezioni  in tutto l’ Istituto Comprensivo Statale di Trasacco:  Scuola

dell’Infanzia, Scuola Primaria e  classe prima della Scuola Secondaria di I° Grado, dal

giorno 23 Novembre e fino al giorno 3 Dicembre 2020;

CONSIDERATO CHE il suddetto provvedimento era scaturito dalla valutazione di una

situazione emergenziale riferitaci dal Dirigente scolastico con nota pervenuta, tramite  pec,

a questo Ente,  in data 21/11/2020 – dalla quale si evinceva un quadro emergenziale

complesso per il numero di alunni, docenti, assistenti e collaboratori scolastici con accertata

positività al COVID 19, oltre a coloro che erano già stati  sottoposti a quarantena dal

Dipartimento di Prevenzione;

CONSIDERATO CHE  dallo screening organizzato dall’Amministrazione Comunale di Trasacco,

prima riservato agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Trasacco e poi esteso a tutta

la popolazione,  è emerso che il 57,2% degli alunni frequentanti la Scuola Primaria di

Trasacco ed il 66,3% degli alunni frequentanti la classe prima della scuola secondaria, si è

sottoposto al test antigenico rapido;

CONSIDERATO, altresì,  che dal totale degli alunni frequentanti la Scuola Primaria e la  Scuola

Secondaria di I° Grado di Trasacco, è emersa una positività al covid dell’1.37 % e che gli

alunni risultati positivi e i membri dei rispettivi nuclei famigliari conviventi sono stati posti in

isolamento, su disposizione della Asl;
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RITENUTO di poter valutare il suddetto quadro generale come favorevole ad una ripresa

delle lezioni in presenza per gli alunni della Scuola Primaria e per gli alunni delle classi prime

della Scuola Secondaria di I° Grado, sempre nel massimo rispetto delle norme anti covid, del

distanziamento sociale e dell’obbligatorietà dell’uso di mascherine a protezione delle vie

aeree;

RITENUTO, invece, di non poter valutare, ad oggi, la situazione epidemiologica della Scuola

dell’Infanzia, per l’impossibilità di sottoporre a screening i bambini di età inferiore a 6 anni;

RICHIAMATA L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.. 102 del 16 novembre

2020: “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica

da COVID-19” con la quale si ordina, con effetti dal 18 Novembre  e fino al 3 Dicembre 2020,

l’applicazione alla Regione Abruzzo, delle misure di cui all’art.3 del D.P.C.M. del 3 Novembre

2020:  “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale

caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”;

PRESO ATTO di quanto disposto dal D.P.C.M. del 3/11/2020 in merito alle ulteriori misure di

contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno

scenario di massima gravità (cd “zone rosse”) e da un livello di rischio alto;

VALUTATA come priorità la tutela della salute degli alunni, docenti, assistenti e collaboratori

scolastici, nell’ottica di un rapporto di leale e proficua collaborazione con le istituzioni

scolastiche;

RITENUTO opportuno proseguire la sospensione delle lezioni per i bambini frequentanti la

Scuola dell’infanzia in via esclusivamente precauzionale, per mancanza di dati epidemiologi

da valutare;

VISTA la legge n. 241/1990.

VISTO il D. Lgs 267/2000 in particolare gli artt. 50 e 54;
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CONSIDERATA la contingibilità e urgenza di provvedere in merito alla segnalata situazione

sanitaria;

CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica in atto;

ORDINA

per tutto quanto sopra espresso, che qui si intende integralmente richiamato:

la ripresa delle lezioni in presenza per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria e le1.

classi prime della Scuola Secondaria di I° Grado, dal giorno 4 Dicembre;

il proseguimento della sospensione delle lezioni per i bambini della Scuola2.

dell’Infanzia, fino a nuove disposizioni;

Fermo tutto quanto stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3

Novembre 2020, in particolare gli artt.  1 c. 9 lett. s) e art 3 c. 4 lett f)  e  dall’ L’Ordinanza del

Presidente della Giunta Regionale n.. 102 del 16 novembre 2020: “Ulteriori misure urgenti

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

L' inottemperanza alla presente Ordinanza Sindacale costituisce reato, ai sensi del' art 650 C. P.  Ai sensi della

legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60, o in via

alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia resa pubblica mediante affissione

all’Albo Pretorio on line del Comune di Trasacco, nei modi di legge e tempestivamente

trasmessa a:

Prefetto di L’Aquila;

Al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Trasacco, per i successivi

adempimenti di competenza.

   IL SINDACO
Cesidio Lobene
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Lobene Cesidio
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 01-12-2020 al 16-12-2020
Lì  01-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lobene Cesidio
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